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PREMESSA

Nel dicembre del 2007, edito dall’Associazione Carreum Potentia e stam-
pato dalla tipografia M. Bigliardi di Chieri, usciva il volume “Artisti nel Duomo
di Chieri”: una raccolta di  brevi biografie  dei pittori, scultori, architetti, inta-
gliatori  ecc. che avevano legato il loro nome alla Collegiata di Santa Maria della
Scala: biografie che attorno al 2005, in forma più concisa, erano state pubbli-
cate dal mensile “Centotorri” in occasione dei festeggiamenti del sesto cente-
nario della ricostruzione della principale chiesa della città. 

In seguito, pensai di completare il lavoro estendendo le ricerche agli ar-
tisti che lungo i secoli hanno lasciato traccia di sé negli altri monumenti cit-
tadini, ed ho continuato a compilare biografie che via via sono apparse sui
mensili “Centotorri” e “Il Musichieri”. Anche queste, in una versione più lunga
e dettagliata, ho voluto raccoglierle in un volume, che è quello che il lettore
si trova fra le mani.

Stavolta, però, non mi sono limitato alle biografie. Man mano che cercavo
notizie sugli autori, mi è venuto spontaneo allargare la ricerca alla storia delle
loro opere, specialmente se mi si presentava la possibilità di consultarne gli ar-
chivi. Ciò mi ha permesso di scoprire materiale interessante, qualche volta
anche inedito, che mi è sembrato utile pubblicare.  

Di conseguenza, la serie di biografie che, per stabilire una continuità con
gli “Artisti nel Duomo di Chieri”, avevo in mente di intitolare “Artisti per Chieri”,
è diventata una raccolta di studi a più largo raggio alla quale, a questo punto,
mi è sembrato più appropriato dare il titolo: “Chieri: I monumenti, Gli artisti”.    

Si noterà che ho preso in considerazione solo certi monumenti trascu-
randone altri. Ciò è dipeso dal fatto che di alcuni di essi, come il Duomo e
San Bernardino, è stato già scritto molto, perciò non era il caso di tornarci
su. Di altri non mi è stato possibile consultare gli archivi, o li ho esaminati
ma senza trovarci gran che. Di altri ancora, come la chiesa di San Giorgio,
non mi sono interessato perché sapevo che su di essi stavano per uscire altre
pubblicazioni. 

Ci si accorgerà anche che alcuni capitoli (come quello del complesso e
della chiesa di Sant’Antonio Abate o quello del convento e della chiesa di
San Filippo Neri) sono molto più corposi di altri. Ciò si deve non alla diversa
importanza attribuita ai monumenti ma alla quantità di notizie trovate su di
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essi. Quantità che a sua volta è derivata dalle condizioni nelle quali versano
i rispettivi archivi.     

Un’ultima avvertenza: in questa ricerca ho dovuto occuparmi di vari
artisti dei quali mi ero già interessato trattando del Duomo. In questi casi,
in un primo tempo avevo pensato di invitare il lettore ad andarsi a leggere
le loro biografie nel libro del 2007. Poi, però, ho pensato che ciò sarebbe
risultato molto macchinoso. Perciò alla fine le ho trascritte, talvolta con
qualche modifica o aggiunta.  

Questo mio lavoro è stato possibile grazie alla disponibilità e alla collabo-
razione di molte persone alle quali desidero esprimere la mia riconoscenza.
Ringrazio mia moglie Teresa per la consueta preziosa collaborazione; il Co-
mune di Chieri (in particolare il sindaco Claudio Martano) e l’Associazione
Carreum Potentia (tutti i soci e il presidente Vincenzo Tedesco) per il patro-
cinio e il contributo concessi; Maurizio Sicchiero per il bel disegno che impre-
ziosisce la copertina del libro; Franco Marcato per il paziente lavoro di
impaginazione e grafica; Elena Chiri Pignocchino  per le notizie fornitemi sul
pittore Gillio Tavernier; la prof. Rosanna Perilongo per la correzione delle
bozze; Cesare Matta e Alberto Treleani per le foto donate.

Ringrazio, poi, Antonello Peroni, responsabile della sezione locale della
Biblioteca Civica “Nicolò Francone di Chieri”; Vincenzo Tedesco, archivista
presso l’Archivio Comunale “F. Ghirardi” di Chieri; don Gianni Sacchetti,
dell’Archivio Arcivescovile di Torino; Paola Lombardi, incaricata presso l’ar-
chivio dei Frati Minori Francescani di Torino; padre Diego Brunello, respon-
sabile dell’archivio della ex Provincia Torinese dei Gesuiti, presso l’Aloisianum
di Gallarate; Gianni Riccardi, della Confraternita della Misericordia; Tarcisio
Vergnano e il geom. Giorgio Vergnano, della Confraternita dello Spirito Santo;
padre Riccardo Samarotto della Casa della Pace di Chieri;  il dott. Guido Ver-
gnano, proprietario della ex chiesa del convento di Santa Chiara.    

L’autore
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Chieri è una città molto bella. Lo diciamo certamente, e con convinzione, noi che
ci siamo nati e cresciuti. Ma non credo sia un giudizio distorto dall’affetto filiale, che fa
stravedere e priva dell’obiettività: è un giudizio che condividono anche tanti che a Chieri
non sono nati, ma si trovano a viverci, fin da bambini o da pochi anni, condotti qui
dalle vicende della vita e qui rimasti e inseriti nella comunità cittadina. Lo affermano
anche altri che invece hanno voluto trasferirsi qui proprio perché l’hanno scoperta, cer-
cando un bel posto in cui vivere; e tanti che ci capitano per curiosità, o per caso e ne ri-
mangono stupiti e ammirati. A tal proposito c’era persino un detto piemontese, di non
so quale epoca e origine precise, che recitava: “I vend tut e vun sté a Chér” cioè : “Vendo
tutto e vado a stare a Chieri”, per dire come già in passato Chieri fosse considerata re-
sidenza ambita e prestigiosa. 

Chieri è bella per la sua posizione, adagiata ai piedi della collina di Superga, le cui
propaggini si spingono sin nel cuore stesso della città, donandole movimento e scorci di grande
suggestione; è bella per il paesaggio che la circonda, ancora preservato da troppe offese e ad-
dolcito dall’opera costante di un’agricoltura dalla grande tradizione.

Ed è poi particolarmente bella per la sua struttura urbana, sapiente creazione di innu-
merevoli generazioni di chieresi che dalla preistoria hanno curato e amato la loro città, costruendo
bellezza, arricchendola di arte, creando armonia. 

Chi ha la fortuna di vivere in un contesto urbano così favorito ne è sicuramente in-
fluenzato, ma spesso non ne è più consapevole: è facile dare per scontato ciò che sempre ab-
biamo sotto gli occhi, quasi non vederlo più e accorgersi di quanto vale solo se lo si perde,
perché ci si è allontanati o perché il tempo e l’incuria lasciano segni pesanti e offuscano la
bellezza originaria. È facile anche che,  per l’odierno bombardamento di troppi stimoli e
suggestioni, si guardino con superficialità le tante opere che ci sono state lasciate in eredità,
non si consideri il loro vero valore, non si apprezzino come meritano e soprattutto non si ri-
cavino da loro tutta la gioia e il piacere che ci potrebbero dare se ci lasciassimo incantare da
ognuna di loro, dalla loro storia, intrisa di vita e di umanità, oltre che di tecnica e di perfe-
zione artistica.

Succede così molte volte nelle nostre case, per tanti begli oggetti o documenti di famiglia: li
vediamo da sempre, ci sono familiari, ma un bel giorno, occupandocene per qualche motivo con
più attenzione, ci rendiamo conto di non saperne quasi nulla. Quando decidiamo di scoprirne
la storia, ricorrendo alla memoria degli anziani (fonte preziosa!) o ordinando archivi, vecchie
foto, cassetti dimenticati ne emergono spesso vicende sconosciute, fatti di vita gioiosi o tristi, ma
sempre intensi, testimonianze di un tempo che fa parte della nostra storia, di cui noi siamo co-
munque il frutto e che non è morto, ma ci parla e ci dà radici, se solo lo vogliamo. Da quel mo-
mento quegli oggetti diventano qualcosa di significativo e si crea un legame con loro che li
trasforma e ci arricchisce.
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Lo stesso succede per le nostre città. Bisogna che qualcuno le guardi con quell’occhio e
ce le racconti. Allora prendono nuova vita e ce ne sentiamo più cittadini, ci sentiamo più a
casa. Vogliamo loro un bene diverso, e le trattiamo meglio, come le cose dei nonni.

Antonio Mignozzetti è uno di coloro che a Chieri non sono nati né cresciuti: l’ha sco-
perta ad un certo punto della sua vita.  Come tanti l’ha amata, ma a differenza di tanti si-
curamente non si è lasciato distrarre, non l’ha guardata con superficialità: ne ha invece
esplorato con passione, costanza e con ammirevole meticolosità le vicende storiche e artistiche
che nei secoli ne hanno fatto quello che oggi conosciamo. Così monumenti e opere che abbiamo
visto infinite volte, che fanno parte del nostro panorama quotidiano, ma di cui ignoriamo
tantissimi aspetti, ci vengono ripresentati sotto una luce nuova, sono collocati nel loro contesto,
ci vengono restituiti con il corredo di sentimenti, di speranze, di sofferenze,  di ambizioni, di
successi e di sconfitte, di religiosità, di vita vissuta che ne sono stati all’origine. Questo libro
si assume  il compito di costruire una storia di Chieri attraverso i suoi monumenti e le sue
opere, che dopo la lettura guarderemo con altri occhi e sentiremo come patrimonio di famiglia,
apprezzandone la bellezza ma al tempo stesso cogliendone il valore di testimonianza di secoli
di attaccamento alla città e sentendo la responsabilità di proseguire  con la cura e l’attenzione
che essa merita e cui ci obbliga un lascito di tale ricchezza.

Non posso che dichiarare, a nome di Chieri, la mia gratitudine verso chi ha dedicato
tempo passione e fatica per offrirci  questo documento così prezioso e necessario, per i chieresi,
prima di tutto, ma anche per chiunque, visitando una città, non si accontenti di coglierne la
superficie, ma desideri sentirne il carattere e lo spirito, diventarne partecipe, entrare nel suo
cuore,  che sia per un giorno, da turista o per viverci una vita.

Claudio Martano
Sindaco di Chieri
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Il nostro socio Antonio Mignozzetti è tornato con un’ennesima pubblicazione! Davvero
non ci sorprende tale fatto, anzi ci rallegriamo di questa fortunata prolificità.

Sappiamo che gli interessi dell’Autore sono molteplici: le opere d’arte, i piloni, storie di
culti chieresi, ecc. Non che non vi siano libri e articoli su Chieri, che è cittadina ricca di spunti
di ogni genere, ma Antonio pare volerli ripigliare per mettere a punto conoscenza forse troppo
fissate su un paio di autori considerati intoccabili, come Bosio e Valimberti. Gli argomenti
chieresi, invece, come tutti, vanno ripresi uno ad uno e risistemati, perché troppe volte in passato
l’esplorazione documentaria è stata scarsa e ha inficiato la corretta visione di alcuni problemi
di storia dell’arte e dell’architettura.

Il volume in questione riannoda il filo tra quello che vediamo oggi (la chiesa di San
Guglielmo e altre) e quello che fu. Bastava prendersi il tempo di recarsi dalle carte, che
talvolta si nascondono negli scaffali dissestati di uno stanzone polveroso, talaltra attendono
nella bianca asetticità di un deposito a norma. Le carte sono generose, restituiscono infor-
mazioni in quantità, purché si abbia la pazienza di percorrere per ore registri, quinternetti,
serie di ricevute e corrispondenza.

Oggi la città ci appare stratificata di interventi edilizi, ricca di oggetti artistici contenuti
nelle chiese, nelle cappelle delle confraternite, in edifici conventuali e così via. Non che non vi
siano stati momenti di dispersione del patrimonio accumulatosi nei secoli: gli anni 1802,
1855, 1866 corrispondono a provvedimenti legislativi che hanno causato importanti disper-
sioni. L’allontanarsi delle famiglie titolate da Chieri, dovuto a impieghi nella corte sabauda,
questioni d’affari o matrimoni strategici, ha privato gli edifici civili di arredi che altrove sono
rimasti e costituiscono motivo di interesse e visita. Tuttavia, molto è quello che si conserva e
che si vorrebbe capire, si dovrebbe capire.  Spesso noi di Carreum Potentia  osserviamo, pre-
sidiando mensilmente alcuni monumenti, il visitatore che si avvicina a un cortile o a una
cappella. Desideriamo soddisfarne le curiosità, leggiamo qualche libro e articolo, tuttavia a
molte domande non sapremmo rispondere. Oggi, con il libro di Mignozzetti, disponiamo di
uno strumento supplementare, che ci aiuta a fornire qualche dato.

Penso, tuttavia, che siano i chieresi a dover gioire di questo nuovo libro, giacché l’Autore ci
comunica notizie esatte, ci “salva” dall’indeterminatezza, dalle ipotesi bizzarre. Ci riferisce non
solo di cose, ma anche di persone, che hanno agito a Chieri con la loro capacità di creare bellezza
duratura, fossero anche solo semplici falegnami.  Così, anche un piccolo portone un po’ male in ar-
nese acquista, ai nostri occhi, la dignità di oggetto caro, meritevole di conservazione, meritevole di
un nuovo falegname, che un paio di secoli dopo, lo faccia oggetto di cure amorevoli. Guai se, dopo
aver letto le pagine di Antonio Mignozetti, sostituissimo quel portoncino con un prodotto moderno,
di matrice industriale, che non avrebbe il medesimo valore, non avrebbe il medesimo calore!

Vincenzo Tedesco
Presidente Associazione CARREUM POTENTIA
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Quando ho un po' di tempo libero mi piace percorrere a piedi le vie di Chieri, com-
presi i vicoli meno frequentati ed osservare tutto ciò che mi circonda, predisponendo il mio
animo a “saper vedere”. 

Saper vedere vuol dire scoprire cose che, con un passaggio distratto, non noterai mai,
magari viste mille volte, ma delle quali solo la predisposizione giusta ti permette di cogliere
l’angolatura nuova.

Questa premessa, è d’obbligo per descrivere lo spirito con cui ho affrontato questo
nuovo lavoro grafico.

Quando l’amico Antonio Mignozzetti mi ha chiesto di illustrare la copertina del
suo nuovo libro di ricerca storica su monumenti ed edifici civili e religiosi di Chieri, ho
aderito volentieri alla richiesta, perché l’idea era accattivante e stimolante.

Dunque, con le gambe che il Buon Dio mi conserva ancora sane, con gli occhi che
portano le immagini al cuore e lo stimolo giusto, che ogni artista deve avere per creare
un’opera, mi accingo ad iniziare questo percorso tra il reale e il fantastico.

I singoli monumenti illustrati sono frutto di una ricostruzione abbastanza fedele
alla realtà, ma senza  soffermarmi troppo su piccoli particolari perché è un lavoro artistico
e non un trattato di architettura.  Completamente fantastica, invece, la composizione; fan-
tastica perché dettata da esigenze tecnico-grafiche di sfruttamento dello spazio e di salva-
guardia della componente estetica.

I monumenti disegnati, partendo dall’alto a sinistra, sono: Il Santuario dell’An-
nunziata, la chiesa della Pace, La chiesa di Santa Margherita, chiesa di San Filippo,
chiesa di Sant’Antonio, chiesa di San Guglielmo, cappella di Santa Clara (ora adibita
ad edificio civile così come la vediamo oggi) e per finire l’Arco. 

Ultimo cenno alla tecnica usata: come per altri lavori eseguiti in passato ho optato per
la tecnica a china per il disegno di fondo e l’acrilico acquerellato per la stesura del colore.

Un nuovo omaggio a Chieri e ai suoi cittadini sperando che questo nuovo libro, nel
suo insieme, possa aggiungere un altro tassello di valorizzazione di questa bellissima e
invidiabile città italiana.  

Maurizio Sicchiero
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GLI  ANTONIANI.  

I GESUITI. I FRANCESCANI

L’antica precettoria degli  Antoniani 
Non si sa in quale anno si sia insediato in Piemonte l’Ordine degli Ospe-

dalieri di Sant’Antonio Abate, fondato in Francia, nel Delfinato, dal nobile Ga-
ston attorno al 1080. Ma al 1150 circa risale la precettoria di Sant’Antonio di
Ranverso; nel 1190 esisteva già anche quella di Susa; non molto dopo si ag-
giunsero quelle della Contrada di Po in Torino, di Biella, Fossano, Chivasso e
la chiesa di San Dalmazzo in Torino. 

La precettoria di Chieri fu fondata verso la fine del 1200. Nel 1382 ne era
precettore Scalambro Gribaldi1; nel 1387 fra Michele Vasco; nel 1445 Giacomo
Foleo, colui che ottenne dal Comune una porzione di terreno per poter co-
struire un campanile, forse fino a quel momento mancante o inadeguato.     

Queste precettorie godevano di vari privilegi: ad esempio, potevano que-
stuare in tutto il Piemonte (a differenza degli altri ordini mendicanti che pote-
vano farlo solo entro aree molto più limitate) ed era loro consentito di lasciare
che i loro maiali, con una campanella legata al collo, girassero liberamente per
l’abitato, mangiando quello che capitava (a meno che il loro numero non fosse
eccessivo: nel 1532, infatti, il Comune di Chieri stabilì che i maiali della pre-
cettoria di Sant’Antonio Abate non superassero il numero di quattro2 ).   

Situata subito fuori delle mura e della porta omonima, la precettoria degli
Ospitalieri di Sant’Antonio aveva la funzione di curare gli infermi ed ospitare
i viandanti. Era costituita dalla chiesa, dalla casa (o dalle case) dei religiosi e da
un hospitale. Quest’ultimo doveva essere una piccola struttura se nel 1584 il vi-
sitatore apostolico mons. Angelo Peruzzi rilevò che i letti erano troppo pochi
ed esortò i monaci ad aumentarne il numero3. 

1 ANTONIO BOSIO, 1878, p. 212. 
2 ACCC, Fondo Boggio, Chiesa di Sant’Antonio, Del Collegio e Noviziato di Sant’Antonio de’ Gesuiti.
3 AAT, 7/1/4, f. 624 v - 625 r.  
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Da precettoria a commenda
Con la decadenza dell’Ordine, dovuta fra l’altro alla “concorrenza” delle

precettorie dei Cavalieri di Malta e dei conventi dei Domenicani e dei France-
scani (tutti presenti a Chieri), la precettoria di Sant’Antonio Abate fu trasfor-
mata in commenda. 

Ultimo precettore e primo commendatore fu Lunello di Cherasco. In una
lapide del 1577, infatti, che commemora i restauri da lui eseguiti, il religioso è
ancora chiamato precettore, ma nel verbale di un inventario dei beni della com-
menda, compilato subito dopo la sua morte, avvenuta il 9 maggio 1578, viene
definito commendatore. In tale ruolo gli successe il cardinale Alessandro Riario
dei Marchesi di Castelletto, Legato pontificio in Spagna e Portogallo, il quale
risulta ancora in carica nel 1584, anno della visita apostolica di mons. Peruzzi. 

L’inventario appena citato è utile per farsi un’idea di come si presentasse la
commenda di Sant’Antonio di Chieri nel 1578, e di quali e quanti fossero i beni
che le appartenevano. Essa possedeva: “Primo: nella piazza grande del detto logo di Chieri
la chiesa di Sant’Antonio con casa et giardini et altri edifici attinenti […] Più apresso l’hospitale
con casa (e) orto. Più ivi una casa con bottegha e orto coher. il rivo et la via pubblica. Più ivi un
forno con casa et orto coher. il rivo et la via pubblica a due parti. Più sopra la piazza di Santo
Antonio una casa con orto coher. la via pubblica (e) Antonio Ramello”4. Questi i beni che
costituivano il nucleo principale della commenda. Ma poi viene elencato un tale
numero di appezzamenti di terra da far capire come mai la Commenda di San-
t’Antonio abate fosse tanto ambita da annoverare cardinali e principi fra i suoi
commendatari. Nel maggio del 1578, infatti, alla morte di Bernardino Lunello, ne
fu investito il cardinale Riario, e in seguito passò, fra gli altri, al cardinale Maurizio
di Savoia. Dopo di lui pervenne ad Antonio di Savoia, figlio di Carlo Emanuele I
e di Margherita di Chatelard e Rossiglione, marchesa di Riva. 

Nel 1584 il visitatore apostolico mons. Angelo Peruzzi constatò che la
precettoria ospitava “... su richiesta dell’Ill.mo Cardinale tre sacerdoti dei Monaci Ere-
miti di San Girolamo dell’Ospedaletto della Diocesi di Lodi i quali celebrano la Messa
[...] e vivono insieme in una casa che appartiene alla stessa chiesa ed è ad essa contigua [...]
La chiesa ha l’obbligo di esercitare l’ospitalità e a tale scopo  quasi aderente  ad essa c’è
l’edificio dell’Ospedale [...] Il Priore ha detto (al vescovo visitatore, ndr) che esso è
sempre  pronto per offrire ospitalità; non però a qualunque viandante ma solo a quelli che
sono in pellegrinaggio per raggiungere San Giacomo di Compostella e solo se sono in grado
di certificare con documenti scritti la loro qualità di pellegrini. A costoro vengono forniti cibo
e bevande solo per una  notte...” 5. 
4 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, mazzo 134. 1578. Inventario
de’ beni e paramenti della chiesa di Sant’Antonio… 
5 “... tres sacerdotes ex Monacis Heremitarum S. Hieronimi de Hospitalete Dioecesis Laudensis ad instantiam prefati
Ill.mi Cardinalis qui missas celebrant […] Monaci et fratres predicti cohabitant domum quandam ad ipsam ecclesiam
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Tuttavia mons. Peruzzi vide che l’ospizio contava soltanto sei letti, e li ri-
tenne troppo pochi rispetto ai beni che la Commenda poteva vantare. Perciò
diede ordine di procurarne almeno altri quattro, portandone a dieci il numero
complessivo e dotandoli di un padiglione di tela; nel fare ciò, però, dovevano
badare soltanto all’utilità e non allo sfarzo: “E avendo saputo che c’erano sei letti [...]
ordinò di aggiungerne altri quattro, dotati di padiglione, ma semplice e senza sfarzo” 6. 

Da  commenda a Noviziato dei Gesuiti 
La presenza saltuaria di Gesuiti a Chieri è documentata fin dalla seconda

metà del Cinquecento. Nel 1563, anche con l’incoraggiamento di Emanuele
Filiberto, padre Antonio Possevino predicò contro l’eresia in una Chieri “dove
gli eretici avevano disegnato fare un’altra Ginevra ” e vi fondò la Compagnia del SS.
Sacramento7. Il 26 luglio 1571 vi transitò anche San Francesco Borgia, e nel
1584 vi soggiornò San Luigi Gonzaga, ospite nel palazzo dei Tana, suoi parenti
per parte della madre, Marta Tana. È anche documentato che nel 1608 i Gesuiti
tennero a Chieri una missione popolare 8. 

Fra il 1611 e il 1613 il vescovo di Torino mons. Carlo Broglia inviò a Chieri
i padri Agostino Confalonieri ed Alessandro Archinto, con l’incarico di fer-
marsi stabilmente in città ed esortando i chieresi più facoltosi a collaborare
per rendere loro possibile la realizzazione di tale progetto 9. 

I due Gesuiti furono ospitati in una casa di proprietà della famiglia Goffi,
situata proprio davanti alla Collegiata di Santa Maria della Scala 10, mentre altri
chieresi si tassavano per contribuire al loro sostentamento. Primo a prendere
l’iniziativa, il 30 agosto 1611, fu Gasparo Broglia: “Havendo mons. Ill.mo l’Arci-
vescovo, dopo lungo suo desiderio, et voluntà di questo popolo, introdotto la Missione de’
Padri della Compagnia di Giesù, perché operassero secondo i loro ministerij à beneficio pub-
blico, et già vedendosi il frutto: perché la Missione si mantenga anche con qualche maggior
numero, vorrebbe Sua Signoria Illustrissima che tutti partecipassero dell’opera come cosa

spectantem et eidem contigua […] Eidem ecclesie onus Hospitalitatis incumbit et domus adest Hospitalitatis  fere con-
tigua dicte Ecclesie […] Dixit Prior […] domus ipsa est continue parata sed ad hospitandum non quoscumque diva-
gantes sed eos tantum qui peregrinant ad visitandum Sanctum Jacobum in Campo Stellam et quidem non recipiuntur
nisi fidem in scriptis sue peregrinationis hexibeant, et quibus debent dari alimenta cibi et potus pro una tamen nocte...”.
(AAT, 7/1/4, f. 624v - 625 r).  
6 “Et ut audivit sex lecta inhibi parata adesse […] decrevit quatuor alia lecta bene munita et fulcita parari et super
unum quodcumque eorum appendi debere padiglionem seu conopeum lineum et vulgarem ad solam utilitatem non autem
ad pompam ” (AAT, 7/1/4, f. 624v - 625 r).  
7 GIOVANNI DORIGNY, Vita del padre Antonio Possevino, Venezia 1769, vol. 2, p. 27 e 58.
8 P. ALESSANDRO MONTI S.J., 1914, p. 228. 
9 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, Memorie del principio che
vennero i nostri Padri a Chieri, mazzo 129.   
10 ID.
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propria, concorrendo con limosine volontarie al mantenimento. Perciò si potranno qui sotto-
scrivere conforme alla pronta voluntà di ciò che loro piacerà dare, intendendo che l’offerta
sia di divotione, per quanto tempo et per quanta somma piacerà a ciascheduno, et non altri-
menti, et ciò si farà pigliando i termini, overo di anno in anno, overo per tanti anni, overo
per una volta solamente ” 11. Per dare l’esempio il Broglia fu il primo a tassarsi per
“scudi cinquanta da fiorini otto l’uno l’anno, mia vita durante, e questo si intenda per me
e miei figlioli”. Altri lo seguirono: “Io Ludovico Borelli prometto pagar mezzo sacho di
grano l’anno. Il simile prometto io Aurelio Valimberti ”. “Io Amedeo Broglia prometto
dar sachi doi di grano mia vita durante mentre starano in Chieri ”. “Io Amedeo Bensi pro-
metto dare scudi otto di fiorini otto cadun anno di mia vita durante et mentre starà qui la
Missione…”. Fra i molti altri, Gaspare Bonaudo si impegnò per cinque scudi
di otto fiorini;  Francesco Berra promise la stessa somma a nome suo e di suo
fratello;  Giovanni Battista Visca uno staio di grano all’anno per tutto il tempo
di durata della Missione; Cesare e Sebastiano Valfredo un sacco di grano a
testa; Amedeo Benso un sacco di grano all’anno per tre anni e otto scudi di
otto fiorini all’anno per tre anni; Francesco Lesna 50 scudi all’anno per due
anni; Giacobino Chiaventone, anche a nome di suo fratello Giovanni Battista,
cinquanta fiorini l’anno per quattro anni, ma a condizione che i Religiosi re-
stassero effettivamente a Chieri; Tommaso Robbio una “carra” di legno al-
l’anno per tre anni; il cav. fra Ludovico Balbiano 100 fiorini l’anno; l’Arciprete
della Collegiata, una professa del monastero di Santa Chiara e la madre vicaria
del monastero di Santa Margherita si impegnarono a dare ogni anno rispetti-
vamente 8 fiorini, 25 scudi e un sacco di grano con due “carra” di legna.   

Sembra che in un primo tempo i due Padri officiassero una cappella della
Collegiata, ma nel 1623 il cardinale Maurizio di Savoia li autorizzò a celebrare
le loro funzioni nella chiesa di Sant’Antonio.    

Il 6 dicembre 1624 intervenne anche il Comune: “Essendo informati tutti li
signori offitiali et consiglieri […] del frutto che rendono li M. RR. PP. Gesuiti in questo
loco a beneffitio delle anime da molti anni in qua che si trovano nella loro missione in questo
loco che facilmente non si può in brevi parole spiegar, et designando la Comunità ch’essi er-
ghino un Collegio da che ne seguirebbe non solo per le anime ma per li beni corporali et di
fortuna con l’erudizione dei figlioli maggior frutto et uttile innerrabile a questo loco si in
pubblico che in privato venendo ad aver effetto detto Collegio per la conseguenza che ne se-
guirebe…” decisero di offrire ai Gesuiti una casa nella quale abitare12. Sul mo-
mento i Gesuiti non accettarono l’offerta, non sentendosi ancora in grado di
accollarsi l’impegno di gestire una scuola. Preferirono, perciò, abitare nella casa

11 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Memorie del principio che vennero i
nostri Padri a Chieri,  Chieri, mazzo 129.    
12 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, Copia di Ordinato della Ill.ma
Città di Chieri…, mazzo 134.   
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del notaio Antonio Argentero13. Accettarono nel 1626 allorché il Comune, con
un deliberato del 16 febbraio, precisò che non intendeva condizionare l’offerta
all’accettazione di quell’impegno14. 

Il cardinale Maurizio di Savoia, titolare della commenda di Sant’Antonio
Abate, volle rendere stabile e più significativa la presenza dei Gesuiti a Chieri.
A tale scopo cedette loro parte dei beni della commenda e la chiesa di San-
t’Antonio Abate. Il 27 settembre 1632, grazie ad una bolla del papa Urbano
VIII del 16 giugno 1631, sollecitata dal cardinale Maurizio, i Gesuiti presero
ufficialmente possesso di essa e degli altri beni. La donazione fu confermata
dal cardinale con atto del 4 dicembre 1635 15. Fra i beni donati figuravano le
cascine Arnalda, Argentera, quella detta La Gesuita o la Gargiotta e la Cascina
di Pasano, oltre a diversi appezzamenti di bosco 16.     

Ma il Cardinale volle e finanziò anche la costruzione di un nuovo edificio
da destinare a Noviziato della Provincia di Milano della Compagnia di Gesù.
“Il motivo che determinò il munifico Cardinale all’erezione di un Noviziato per la Com-
pagnia di Chieri – scrive il padre Alessandro Monti – fu, oltre alla pietà verso Dio
e l’amore verso la Compagnia, il desiderio che ebbe di facilitare ai sudditi della casa Sa-
bauda l’ingresso in religione, onde non fossero più costretti a cercare altrove un asilo” 17.
Ma su di lui deve aver influito anche l’aver frequentato da ragazzo le scuole
della Compagnia di Gesù 18.  

Il Cardinale fino al 1656 provvide anche al mantenimento della Comunità
religiosa, acquistando e cedendole case e terreni e intestandole una dotazione
di mille ducatoni annui. Dall’insieme della documentazione esistente, sembra
che fra il 1635 e il  1656 il cardinale abbia donato ai Gesuiti per la fabbrica la
ragguardevole somma di  82.250 lire 19. Ma il suo interessamento si manifestò
anche in altre forme: il 20 maggio 1654, ad esempio, intervenne presso il Co-
mune per rivendicare l’esenzione dalle imposte sulle cascine da lui cedute al
Noviziato. Il Comune si scusò: l’averle tassate era stata – disse – una semplice
inavvertenza del segretario comunale. 

Vari sono i documenti riguardanti le diverse fasi della costruzione del No-
viziato, ma tre di essi si dimostrano particolarmente utili: uno, dal titolo  “Del

13 ACCC, Fondo Boggio, Chiesa Sant’Antonio, Del Collegio e Noviziato di Sant’Antonio de’ Gesuiti.
14 ASCC, Ordinati, art. 58, par. 1, vol. 39, ff. 87 v-88.
15 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, Dichiarazione e cessione del
Priorato di Sant’Antonio…, mazzo 134.   
16 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, Memoria riguardo a’ beni de-
stinati per la fondazione del Noviziato, mazzo 134.
17 P. ALESSANDRO MONTI S.J., 1914,  p. 239. 
18 IBID.,  p. 238.
19 Per la parte avuta dal cardinale Maurizio nella costruzione del Noviziato vedere FLAVIANA SANTILLO,
1998, pag. 47, nota 26.   
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Il cardinale Maurizio di Savoia

Il chiostro del Noviziato - Seminario di S. Antonio
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Collegio e Noviziato di S. Antonio de’ Gesuiti ”, appartenente al Fondo Boggio
dell’Archivio Capitolare della Collegiata di Chieri, è una cronaca anonima ma
molto informata riguardante, oltre al Noviziato dei Gesuiti, anche le altre chiese
e conventi di Chieri, fra i quali quelli di San Filippo e di Santa Maria della Pace;
il secondo, datato 1730 e intitolato “Memorie del principio che venero i nostri Padri
in Chieri fino a...” è conservato presso l’Archivio di Stato di Torino 20; nello
stesso archivio e nello stesso mazzo si trova un terzo scritto dal titolo: “Coppia
di relatione dello stato del Novitiato della Compagnia di Giesù in Chieri ”.

Anno 1627: inizia la costruzione del Noviziato
La costruzione fu “… principiata da’ fondamenti a spese di detto Ser.mo Prin-

cipe…” asserisce nella sua prima pagina l’appena citata “Coppia di relatione...”
conservata presso l’Archivio di Stato di Torino. 

Tale perentoria affermazione lascia intendere che non si trattò, come è
stato scritto 21, di un semplice ampliamento o ristrutturazione, ma di una rico-
struzione ex novo dopo aver demolito gli edifici esistenti. È quanto lascia in-
tendere anche il Monti: “Quanto al locale, si trattava di costruirlo di sana pianta,
almeno col tempo” 22. E nel 1650, dedicando al Cardinale un suo scritto mai pub-
blicato, il padre Luigi Tana lo elogiava per aver “fatto distruggere quanto in questo
Suo Noviziato v’era di vecchio, e poscia sollevando insino da’ più bassi fondamenti una
nuova habitatione...” (APTCG).

“Nell’anno 1627 – dicono le già citate Memorie… –  si diede principio alla Fab-
brica di questo Novitiato cominciando dalla Chiesa fino alla porta civile inclusivamente con
il braccio a fianco la Chiesa dove ci sono i Coretti e scalla che va alla porta inclusiva-
mente ” 23. Sembra, cioè, che si sia iniziato costruendo il braccio attiguo alla
chiesa e parte di quello prospiciente la Via Maestra, fino “alla porta civile ”. La
prima pietra fu posta alla presenza del principe Maurizio. Rettore della ancor
piccola Comunità fu nominato il padre Luigi Tana, nativo di Chieri e cugino
di secondo grado di San Luigi Gonzaga.    

La costruzione progredì velocemente: nel 1628 la nuova casa fu già in
grado di ospitare “18 soggetti, tra’ quali 10 o 12 novizij ” 24. La fondazione formale
del Noviziato, però, avvenne solo con atto del 4 dicembre 1635, sottoscritto a
Roma dal Cardinale e dal Generale della Compagnia di Gesù padre Muzio Vi-
telleschi. Nei primi decenni i novizi vi rimasero molto saltuariamente: nel 1630,

20 ASTO, Corte, Carte ecclesiastiche, Conventi soppressi, Chieri, mazzo 129.  
21 GUIDO VANETTI, 1994, p. 65.
22 P. ALESSANDRO MONTI S.J., 1914,  p. 243.
23 ASTO, Corte, Carte ecclesiastiche, Conventi soppressi, Chieri, Memorie del principio che vennero i nostri
Padri in Chieri fino a...,  mazzo 129. 
24 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, Relazione da Milano del
18 luglio 1730, mazzo 129. 
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ad esempio, a causa della peste, furono trasferiti prima ad Arona poi a Ge-
nova 25. Stettero di nuovo a Chieri dal 1655 al 1676 e dal 1681 al 1690. Negli
anni 1656-58, oltre a Chieri e a Genova, furono tenuti novizi anche ad Arona
e dal 1658 al 1663 anche a Milano 26. 

Il Noviziato era governato da un Rettore che dipendeva dalla Casa di Torino,
dove un padre aveva il titolo di Procuratore di Chieri, ed “era unito alla Provincia di
Milano, che comprendeva il Piemonte e Genova ed aveva 26 colleggi e 626 soggetti ed a questo
Noviziato convenivano i Lombardi ed i Genovesi”. Produsse molti eccellenti Predicatori e zelanti
Ministri della salute delle anime…” 27. Negli anni 1655-1657 probabilmente ospitò
anche il grande pittore padre Andrea Pozzo, ancora all’inizio della sua carriera ar-
tistica. Nel Noviziato era stato riservato un appartamento al Cardinale Maurizio, il
quale vi soggiornava di frequente: particolare, questo, al quale accenna anche il
padre Alessandro Scoto nell’orazione pronunciata in occasione del suo funerale 28.  

1638 : si completa l’ala lungo la Via Maestra
In tempi diversi furono costruite le altre ali dell’imponente complesso:

“L’anno 1638, giorno di San Luigi, si diede principio al Braccio della fabbrica che inco-
mincia dal Fenestrone verso la Piazza sino tutta la scala del fuoco e fu terminata l’anno
1643 in giugno e ciò con diversi assegni fatti dal Ser. mo Fondatore e con li redditi de’ beni
del Novitiato che avanzavano dal mantenimento di quei pochi soggetti che il medesimo man-
teneva in quel tempo non essendovi Novitii…” 29: sembra che si tratti di una parte
dell’ala nord, verso il giardino.  

Il 20 aprile 1650, durante il Consiglio comunale, “Riferisce il sindaco Brea che
il Ser.mo Principe Maurizio al Signor Conte e Sindico Valfredo et a lui ha rappresentato
che desidera ridur a perfettione la fabrica del Colleggio delli RR. PP. della compagnia di
Gesù et di dar anche principio al suo Pallazzo […] che però sarà necessario di otturar le
due strade contigue a detto Colleggio che vanno alla chiesa di S. Agostino e di farne due
altre di maggiore comodità. Nel qual caso converrà demolir alcune case per l’effetto suddetto.
Sua Altezza Ser. ma si presta di pagar il prezzo di dette case…” 30. 

Una ventina di anni dopo si costruì il resto dell’ala lungo la strada Maestra:
“Ciò che segue verso la strada è stato fatto fare dai nostri Padri in diversi tempi, e massime nel

25 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, relazione compilata a Mi-
lano datata 18 luglio 1730, mazzo 129.
26 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, Memorie del principio che ven-
nero i nostri Padri a Chieri, mazzo 129.     
27 ACCC, Fondo Boggio, Chiesa Sant’Antonio,  Del Collegio e Noviziato di S. Antonio Abate de’ Gesuiti, p. 12.
28 ACCC, Fondo Boggio, Chiesa Sant’Antonio, Del Collegio e Noviziato di S. Antonio de’ Gesuiti. L’orazione
fu stampata nel 1657  in Torino da Zappata. 
29 ASTO, Corte, Carte ecclesiastiche, Conventi soppressi, Chieri, Memorie del principio che vennero i nostri
Padri in Chieri fino a...”, mazzo 129. 
30 ASCC, Ordinati, art. 58, par. 1, vol. 54, f. 214.  
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rettorato del Padre Antonio Pallavicino (1672-1674, ndr), tanto il Civile come anche il Ru-
stico…”. L’esecuzione di questa parte della costruzione fu affidata al capomastro
Francesco Garove, di origini luganesi ma residente a Chieri, dove abitava nei pressi
del Duomo. Il Garove in quel periodo era impegnato anche in altri lavori in Chieri
e nel Chierese, fra i quali la cappella del Corpus Domini della Collegiata di Santa
Maria della Scala e la chiesa di Sant’Elena di Villafranca, disegnata da Amedeo di
Castellamonte. Ed è proprio mescolato fra le carte riguardanti quest’ultima opera,
e conservate presso l’archivio della Fondazione Opera Pia Sant’Elena di Villa-
franca, che Cecilia Castiglioni ha casualmente rinvenuto una copia del capitolato
riguardante l’intervento di Francesco Garove nella costruzione del Noviziato di
Chieri 31. Il documento è costituito da 14 punti, nei quali sono dettagliatamente
precisate le regole alle quali “Mastro Francesco Garui ” dichiara di voler sottostare32.     

1684: la monumentale ala ovest. 
Il ruolo di Garove (Francesco o Michelangelo?)
Circa dieci anni dopo si costruisce l’ala ovest, in direzione di Torino: “La

fabbrica cominciando dal Scalone 33, Cucina, Reffettorio e Libreria si è fatta nel rettorato
del Padre Gio Francesco Dabraij cioè l’anno…” 34 (l’anno non è scritto, ma si tratta
del 1684. Lo deduciamo dal fatto che il Dabrais fu rettore dal 1677 al 1694 35

e, soprattutto, dal capitolato, datato 18 aprile 1684, firmato dai capomastri
Giovanni Golzio, Pietro Paolo Massocco e Guglielmo Vaudano per la costru-
zione “del rustico delle muraglie per il nuovo refettorio che si faranno l’anno prossimo come
anche il coperto e altro di esso conforme al disegno del signor Garui per L. 3 al trabucco
compresa anche la volta e il coperto al medesimo prezzo esclusa la scavazione de’ fondamenti
che deve farsi e la demolizione della muraglia vecchia che resta in piedi, non però la demoli-
zione del coperto che deve rifarsi[…] inoltre si obbligano di fare l’altra muraglia verso il
giardino che deve servire alle scale come pure il compimento dell’alzata e altre muraglie della
cucina e sala che girano attorno con il suo coperto al medesimo prezzo di L. 3 il trabucco,
sino all’altezza corrispondente a quella del refettorio di sopra; et il resto più alto sino alla
sommità della casa si pagherà loro a ragione di L.  4 dedotto il coperto che resta stabilito
come sopra…” 36 . Ci sono pervenuti anche due fogli, datati 9 ottobre 1684 e 1°

31 CECILIA CASTIGLIONI, 2011,  pp. 360-367.  
32 ID.
33 C’è da notare, anche in considerazione di quanto si dirà poco dopo a proposito del ruolo di pro-
gettista di un Garove (Francesco o Michelangelo), che le “Memorie del principio che vennero i nostri Padri
in Chieri fino a...” dell’Archivio di Stato, a pag. 7 collegano la costruzione dello scalone a quella del
salone piuttosto che a quella del refettorio.
34 ASTO, Corte, Carte ecclesiastiche, Conventi soppressi, Chieri, Memorie del principio che venero i nostri
Padri in Chieri fino a...”, mazzo 129. 
35 ANTONIO BOSIO, 1880, p. 222. 
36 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti,  conventi soppressi, Chieri, mazzo 148, Capitulazioni
con li mastri da muro Golzio… 
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dicembre 1685, con le misure del refettorio, della scala, della cucina e di una
stanza attigua alla cucina in base alle quali si doveva stabilire il compenso dei
capomastri 37.                      

La nuova ala comprende lo splendido refettorio, sulla cui volta, nel grande
medaglione centrale, è raffigurata a fresco la scena dell’Assunzione di Maria Ver-
gine in cielo, e il solenne scalone. Una relazione ottocentesca descrive il refettorio
“... adorno di un gran quadrone di Cristo servito dagli Angeli dopo il rigoroso digiuno di 40
giorni ed altrettante notti e di molti quadri in grande di S. Francesco Borgia, S. Francesco Sa-
verio, S. Luigi Gonzaga, S. Stanislao Kostka, Santi martiri giapponesi ed altri ” 38. 

Il sopra citato capitolato dei capomastri Golzio, Massocco e Vaudano è
importante anche per un altro motivo: perché se ne ricava il nome del proget-
tista di quest’ala del Collegio, artisticamente la più significativa. Nel capitolato,
infatti, essi si impegnano ad agire “conforme al disegno del signor Garui ”. 

Ora, è noto che  “Garui” è un sinonimo di “Garove”. Quindi un Garove
è l’autore del progetto. Ma di quale Garove si tratta? Del già citato Francesco,
già attivo in questo cantiere come capomastro, o di suo figlio, il più noto Mi-
chelangelo, architetto civile e militare? 

Il fatto che venga citato solo con il cognome, come persona sulla quale
non era possibile equivocare, sembra lasciar intendere che si trattasse  di Fran-
cesco, proprio per la sua lunga frequentazione di quel cantiere.                                      

“Ma – si potrebbe obiettare – a nostra conoscenza, questo sarebbe l’unico
progetto di un personaggio altrimenti noto soltanto come capomastro”. Giusta
obiezione. Ma non si può escludere che egli, con il tempo e con l’esperienza,
avesse maturato le capacità per agire anche da architetto. Ipotesi, questa, av-
valorata dal fatto che quando, nel 1680, emancipò il figlio Michelangelo, gli
donò “numerosi istrumenti di matematica” e la sua biblioteca consistente in circa
centotrenta volumi di architettura civile e militare e di matematica39, cosa non
spiegabile nella casa di un capomastro semplice esecutore di progetti altrui. 

“Egli era morto da un anno, il primo settembre del 1683 – potrebbe essere
un’altra obiezione –. Infatti come capimastri gli erano subentrati Golzio, Mas-
socco e Vaudano, quindi non può essere l’autore del progetto”. “Ma – po-
trebbe essere la risposta – era morto solo da un anno, e potrebbe aver eseguito
il progetto per la nuova ala prima di morire”. 

Non si può escludere, tuttavia, che il Garove autore del progetto dell’ala
più monumentale del Noviziato sia Michelangelo, che nel 1684 aveva circa 36
anni e si era già fatto un nome. Ma chiunque dei due sia il progettista, è una
notizia inedita che in quell’opera sia coinvolto un Garove. 

37 ASTO, Corte, Economato dei Benefici vacanti, conventi soppressi, Chieri, mazzo 132, Misura della
volta del Refettorio […] Misura delle muraglie del refettorio….
38 ACCC, Fondo Boggio, Chiesa Sant’Antonio, Del Collegio e Noviziato di Sant’Antonio de’ Gesuiti. 
39 BRUNO SIGNORELLI, 1994, p. 36. 
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